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Antonio Nibby
(1792-1839)

Archeologo e studioso di antichi-
tà classiche si dedicò principal-
mente allo studio di Roma e del-

la sua campagna. Di mezza statura, forte 
e vigoroso di aspetto, di maniere severe, 
lavoratore indefesso, tenace nei suoi as-
sunti E nemico del plagio si distinse per 
la capacità di riuscire a coniugare  l’inte-
resse per l’archeologia e gli studi topo-
grafici con l’attività divulgativa, che lo 
portò a pubblicare numerose guide, co-
nosciute come “viaggi antiquari”. Tra le 
sue opere più famose: Della via Portuense 
e dell’antica città di Porto. Ricerche di Antonio 
Nibby (1827); Elementi di archeologia: ad uso 
dell’Archiginnasio Romano (1828); Analisi 
storico-topografico-antiquaria della carta de’ 
dintorni di Roma (1837); Roma nell’anno 
MDCCCXXXVIII, descritta da Antonio 
Nibby (1838-1841).

Dedicata alle cinte murarie di Roma questa opera 
fu composta nei primi anni venti dell’Ottocen-
to da Antoio Nibby e William Gell, durante gli 
amichevoli pomeriggi trascorsi tra le mura di 

Villa Mills sul Palatino, con lo scopo di restituire tutte le 
informazioni relative alle mura dell’Urbe in un unico lavo-
ro e di riportare all’attenzione degli studiosi queste impo-
nenti rovine piene di dettagli importanti per la conoscenza 
della storia di Roma, troppo spesso, già allora, considerate 
ingombranti e quanto mai trascurate. Il volume, dotato di 
un prezioso apparato iconografico composto da XXXI ta-
vole e di una carta ripiegata con i tracciati dei vari pomeri 
dell’Urbe, risulta ancora particolarmente interessante per la 
sua capacità analizzare le mura non come recinti separati, ma 
come un organismo unitario, la cui espansione si è andata 
modellando con la crescita urbanistica della città nel rispetto 
della sua conformazione naturale, e di restituire al lettore 
dell’opera proprio questa visione unitaria. Le tavole ripro-
ducono scorci pittoreschi, ma anche dettagli delle strutture 
e delle tipologie costruttive, spesso raffigurando i medesimi 
soggetti sotto diverse prospettive.

William Gell 
(1777–1836)

Elegante e raffinato studioso inglese 
si innamorò dell’Italia e delle sue 
antichità. Seppe distinguersi per 

la personalità eclettica e per la profon-
da conoscenza tecnica e storica, fu to-
pografo e archeologo classico, membro 
della Society of  Antiquaries, della Socie-
ty of  Dilettanti e della Royal Society di 
Londra. Viaggiò a lungo in Grecia, in 
Asia Minore e in Italia, facendo anche da 
guida a personaggi famosi, tra cui Walter 
Scott. Tra le sue principali pubblicazioni 
di contenuto archeologico sono da ri-
cordare: The Topography of  Troy and its Vi-
cinity (1804), The Geography and Antiquities 
of  Ithaca (1807), The Itinerary of  Greece 
(1810), Views in Barbary (1815), Pompeia-
na: The Topography, Edifices, and Ornaments 
of  Pompeii (1817-1819).


